Spett.le COMUNE DI MONFALCONE
Piazza della Repubblica 8
34074 MONFALCONE – GO
pec: comune.monfalcone@certgov.fvg.it

Marca da bollo da € 16,00
In caso di esenzione indicare gli estremi: art 16
tab All B D P R 642/72 e succ mod Art 8 L
11.08.1991 n 266 e art 27/bis DPR 26/10/72 n 642

All’AreaTecnica - U.O. Edilizia Privata

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER APERTURA/MODIFICA PASSO CARRAIO,
AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA

Il/la sottoscritto/a
/

/

nato/a a
residente

a

il
Prov.

n.

in

via

tel./cell. n.

Cod. Fisc./P.I.

;

in qualità di proprietario dell’immobile ubicato in via
p.c.

F.M.

C.C.

Chiede
in ottemperanza alle norme vigenti in materia previste nel
Codice della Strada (DPR 495/92 e norme correlate);
normativa paesaggistica (Dlgs 42/2004 e leggi correlate);

l'autorizzazione
per l'apertura / modifica di un passo carraio sito in via

n.

Descrizione delle opere previste:
con rispetto della distanza dagli incroci, così come previste nel C.d.S.;
in deroga alla distanza, così come previsto dall'articolo 46 del D.P.R. 495/92, a seguito di installazione di
un sistema automatico di apertura a distanza, in quanto ritiene che è impossibile arretrare il cancello
carraio in argomento per il seguente motivo (indicare il caso):
sussistono obiettive impossibilità costruttive;
sussiste una grave limitazione della godibilità della proprietà privata per i seguenti motivi

Si dichiara altresì disponibile a fornire ulteriori chiarimenti in merito qualora venissero richiesti.
Data

/

/

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) o digitale

Allegati:
- vedi note informative sul retro.

NOTE INFORMATIVE

1. Una marca da bollo da €. 16,00;
2. Se l’intervento comporta la modifica alla recinzione esistente, in caso di vincolo ai sensi del Dlgs
42/2004, richiedere preventivamente l’autorizzazione paesaggistica presso l’Ufficio Ambiente.
3. Ricevuta, a titolo di cauzione provvisoria per opere da eseguirsi su suolo pubblico, del versamento
pari a:
- €./mq 130,00 per pavimentazioni di pregio (porfido-pietra);
- €./mq 110,00 per marciapiedi in cemento (porfido-pietra);
- €./mq 90,00 per pavimentazione in asfalto;
- €./mq 40,00 per pavimentazioni in terra o altro;
il versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale c/o Intesa San Paolo agenzia di
via IX Giugno n. 56, Coordinate Bancarie CODICE IBAN IT33 Q030 6912 3441 00000 300014)
4. Elaborati grafici di progetto in duplice copia, completi di estratto di mappa, planimetria quotata ed
indicazione della posizione nella via dell’opera da eseguire.
5. Autorizzazione dell’ente proprietario della strada (se diverso dal Comune art.53 del DPR n.495 del
16.12.1996).
6. Documentazione fotografica.
7. Copia del documento d’ identità del richiedente.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma
cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono
esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Tecnica, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la
modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

